
APPUNTAMENTI
per bambini e ragazzi

20 febbrario - ROLO (RE)
Giocare è un affare di famiglia “Un passaggio 
verso regni fantastici”
Dalle 16 alle 18,30 presso il Centro Cultu-
rale Jolly - giornate di gioco a tema aperte 
alle famiglie - partecipazione gratuita - 
Info: fam.ludica@gmail.com

20 febbraio - REGGIO EMILIA
Laboratorio della mostra “Archivio Storico 
“Reggiane”. Capitolo 3”
Ore 15,30 - età dai 6 anni agli 12 anni - pres-
so lo Spazio Gerra. Laboratorio di stampa con 
tecnica Adigraf a partire dalle matrici storiche 
in mostra. Info: spaziogerra@comune.re.it 

20 febbraio - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Domeniche a Teatro - rassegna per bambini, 
ragazzi, famiglie
Ore 16,30 il Gran Grandini’ Show – Com-
pagnia Madame Rebinè - Presso il Piccolo 
Teatro in Piazza, piazza IV Novembre

23 febbraio - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: Massaggio infantile
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

23 febbraio - CASTELLARANO (RE)
Coloringioco: torneo di scacchi
Ore 16/18 - età: da 8 anni - Presso la Lu-
doteca comunale “L’isola del tesoro” via 
della Pace, 12 - Necessaria iscrizione - Info: 
0536/075474

24 febbraio - RUBIERA
Pomeriggi da favola 
Ore 17,00 - età 3-6 anni accompagnati 
- presso la Biblioteca - con le volontarie 
del progetto Nati per Leggere - Labora-
torio manuale - Prenotazione consigliata 
- prenotazioni@comune.rubiera.re.it - Info 
0522/622257 

24 febbraio - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio incontro: Giochi di carnevale
Dalle 10 alle 12 Spazio di gioco e speri-
mentazione per bimbi dai 12 mesi che 
non frequentano le strutture per l’infanzia, 
accompagnatida mamma, papà, nonna...
Presso il centro famiglie.  Info: whatsapp 
391284068

24 febbraio - Loc. Roncocesi (RE)
Laboratorio di Circo
Dalle 15.30 alle 17.00 - ragazzi e ragaz-
ze dai 10 ai 15 anni - Laboratori di circo: 
Equilibri, figure, interazione con lo spazio 
e con gli altri… esploriamo l’arte circense 
per stare insieme, conoscere noi stessi e 
gli altri. Presso il circolo Tasselli Roncocesi 
Via Rolando Iotti, 2/D - Roncocesi RE - Info 
e prenotazioni: info.neonaps@gmail.com

24 febbraio - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
I Giocovedì della Biblioteca
Ore 15,30 (2 turni) - età dai 7 ai 10 anni 
- Giochi da tavolo - Presso Biblioteca Co-
munale, Piazza Repubblica 11/E, Sant’Ilario 
d’Enza - info 0522 672154

25 febbraio - REGGIOLO (RE)
“La notte dei racconti”
dalle 15 alle 19 In occasione della notte dei 
racconti verrà allestito nel salone della bi-
blioteca uno spazio dove poter leggere i 
libri scelti dalla bibliografia

25 febbraio - ALBINEA (RE)
Notte dei racconti
Primo turno ore 16,30 - secondo turno ore 
17,30 - età: da 3 a 6 anni - Letture ad alta 
voce per bambine e bambini, a cura delle 
lettrici volontarie della biblioteca. Preno-
tazione obbligatoria: biblioteca@comune.
albinea.re.it - Per info: Biblioteca Comu-
nale Pablo Neruda Via Morandi, 9  - 0522 
590262 

25 febbraio - REGGIO EMILIA
La notte dei racconti - 
Lanterne d’attesa
Ore 21 - età da 3 a 99 anni  - Narrazio-
ne per bambini, ragazzi e famiglie - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 
– spazioculturaleorologio@comune.re.it

25 febbrario - REGGIO EMILIA
Aperò che notte
Ore 17,30 - età dai 4 anni - Letture per 
bambini - presso Biblioteca Panizzi, via Fa-
rini, 3 Reggio Emilia. Letture su prenotazio-
ne, per informazioni e prenotazioni www.
bibliotecapanizzi.it

25 febbrario - REGGIO EMILIA
Lanterne d’attesa
Ore 20,30 - età dai 3 anni - A cura dei 
lettori volontari natiperleggere e natiper-
lamusica - presso Biblioteca Rosta Nuova 
via Wybicki Reggio Emilia. Letture su pre-
notazione, per informazioni e prenotazioni 
www.bibliotecapanizzi.it

26 febbraio - REGGIOLO (RE)
“Letture di carnevale” 
Due turni da 8 bambini l’uno : 10-10.45, 11-
11.45, prenotazione obbligatoria. Letture 
presso la biblioteca comunale

27 febbrario - REGGIO EMILIA
Dinosaur show – 
i Dinosauri più simpatici al mondo
Spettacoli ore 11, 15,30 e 18. Spettacolo 
teatrale per bambini, famiglie e ragazzi - 
Dinosaur Show, un idea fantastica per av-
vicinare tuo figlio al Teatro, uno spettacolo 
comico, interattivo, culturale e didattico. 
Presso il Teatro San Prospero Via Guidelli 
5 - Si consiglia la prenotazione 3669590150 
dal lunedì al venerdì

1 marzo -
CASTELLARANO (RE)
Coloringioco: 
Carnevale in .. mascherina
Ore 16/18 - età: tutte le età - laborato-
rio - Presso la Ludoteca comunale “L’isola 
del tesoro” via della Pace, 12 - Necessaria 
iscrizione - Info: 0536/075474
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2 marzo - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: Giochi da costruire
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

3 marzo - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio incontro: Giochi di pioggia
Dalle 10 alle 12 Spazio di gioco e speri-
mentazione per bimbi dai 12 mesi che 
non frequentano le strutture per l’infanzia, 
accompagnatida mamma, papà, nonna...
Presso il centro famiglie.  Info: whatsapp 
391284068

3, 10, 17, 24 e 31 marzo - 
Loc. Roncocesi (RE)
Laboratorio di Circo
Dalle 15.30 alle 17.00 - ragazzi e ragaz-
ze dai 10 ai 15 anni - Laboratori di circo: 
Equilibri, figure, interazione con lo spazio 
e con gli altri… esploriamo l’arte circense 
per stare insieme, conoscere noi stessi e 
gli altri. Presso il circolo Tasselli Roncocesi 
Via Rolando Iotti, 2/D - Roncocesi RE - Info 
e prenotazioni: info.neonaps@gmail.com

5 marzo - CAVRIAGO (RE)
Presentazione del libro
 “Orso Palloncino”
Ore 16,15- età: dai 4 anni - Orso pallon-
cino di Marina Montefiore con illustrazioni 
di Tiziana Tosi è la prima favola della col-
lana Indomiti, per i bambini e le bambine 
di ogni età.  Presso il Multiplo via della Re-
pubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE) - Info: 
tel. 0522 373466 

9 marzo - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: 
Confini: dove finisco io, dove cominci tu
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

10 marzo - RUBIERA
Pomeriggi da favola 
Ore 17,00 - età 3-6 anni accompagnati - 
presso la Biblioteca - con le volontarie del 
progetto Nati per Leggere - Prenotazione 
consigliata - prenotazioni@comune.rubie-
ra.re.it - Info 0522/622257 

10 marzo - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio incontro: Giochi di vento
Dalle 10 alle 12 Spazio di gioco e speri-
mentazione per bimbi dai 12 mesi che 
non frequentano le strutture per l’infanzia, 
accompagnatida mamma, papà, nonna...
Presso il centro famiglie.  Info: whatsapp 
391284068

10 marzo - CASTELLARANO (RE)
Coloringioco: Quadri marmorizzati
Ore 16/18 - età: da 5 anni - laboratorio - 
Presso la Ludoteca comunale “L’isola del 
tesoro” via della Pace, 12 - Necessaria iscri-
zione - Info: 0536/075474

12 marzo - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Storie a quattro zampe
2 turni: ore 17.00 – 18.15- età da 3 anni  - Spet-
tacolo di Narrazione con Manuela Chiaffi. 
Presso Biblioteca Comunale, Piazza Repubbli-
ca 11/E, Sant’Ilario d’Enza - info 0522 672154

12 marzo - REGGIOLO (RE)
“Aladino è un gran casino” spettacolo per bambini 
Ore 16 presso Auditorium Fellini. Costo biglietto 
5€ a persona, i bambini sotto i 12 non pagano.

13 marzo - REGGIO EMILIA
Laboratorio della mostra “Archivio Storico 
“Reggiane”. Capitolo 3”
Ore 15,30 - età dai 6 anni agli 12 anni - pres-
so lo Spazio Gerra. Laboratorio di scrittura 
creativa a partire dalle foto d’archivio. I par-
tecipanti costruiranno un piccolo libro con 
immagini e testo. Info e iscrizioni: spazioger-
ra@comune.re.it - www.spaziogerra.it  

14 marzo - CASTELLARANO (RE)
Coloringioco: Bruchi burattini
Ore 16/18 - età: da 6 anni - laboratorio di 
riciclo - Presso la Ludoteca comunale “L’i-
sola del tesoro” via della Pace, 12 - Neces-
saria iscrizione - Info: 0536/075474

16 marzo - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
La stanza delle storie 
2 turni: ore 16.30 – 17.30 - età 2/5 anni  - 
letture Nati per Leggere -  Presso Biblioteca 
Comunale, Piazza Repubblica 11/E, Sant’Ila-
rio d’Enza Su prenotazione - info 0522 672154

16 marzo - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: Massaggio infantile
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

17 marzo - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio incontro: Giochi di sole
Dalle 10 alle 12 Spazio di gioco e sperimen-
tazione per bimbi dai 12 mesi che non fre-
quentano le strutture per l’infanzia, accom-
pagnatida mamma, papà, nonna...Presso il 
centro famiglie.  Info: whatsapp 391284068

18 marzo - RUBIERA
Pomeriggi da favola per piccolissimi
Ore 16,30 - età 18-36 mesi accompagnati 
- presso la Biblioteca - Con le volontarie del 
progetto Nati per Leggere - Prenotazione 
consigliata - prenotazioni@comune.rubiera.
re.it - Info 0522/622257 – @bibliotecarubiera

23 marzo - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: Musica in fasce
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

24 marzo - RUBIERA
Pomeriggi da favola 
Ore 17,00 - età 3-6 anni accompagnati - 
presso la Biblioteca - con le volontarie del 
progetto Nati per Leggere - Laboratorio ma-
nuale - Prenotazione consigliata - prenotazio-
ni@comune.rubiera.re.it - Info 0522/622257 

24 marzo - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Giocovedì: C’era una volta un gioco
2 turni: ore 16,30 e 17,30 - età da 7 anni. 
Presso Biblioteca Comunale, Piazza Re-
pubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza - info 0522 
672154
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24 marzo - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio incontro: Giochi di semi
Dalle 10 alle 12 Spazio di gioco e speri-
mentazione per bimbi dai 12 mesi che 
non frequentano le strutture per l’infanzia, 
accompagnatida mamma, papà, nonna...
Presso il centro famiglie.  Info: whatsapp 
391284068

26 e 27 marzo - CORREGGIO (RE)
Sciroppo a Teatro: “Al Signor Luzzati”
Ore 17,00 - età da 4 anni - presso il Te-
atro Asioli, Corso Cavour, 9 - Correggio. 
Spettacolo: di e con compagnia L’asina 
sull’Isola, Un magico spettacolo-mostra 
itinerante di teatro d’ombre, e un omaggio 
al grande illustratore Lele Luzzati, autore 
delle sagome utilizzate dalla compagnia. 
Sciroppo a Teatro è un progetto per bam-
bini e famiglie: i bambini e le  bambine dai 
3 agli 8 anni, assieme ai loro accompagna-
tori, potranno andare a teatro con un vou-
cher fornito da pediatri e farmacisti, per 
soli 2 euro a spettacolo. Info: Teatro Asioli 
0522637813 - e-mail: info@teatroasioli.it

27 marzo 2022 - ROLO (RE)
Giocare è un affare di famiglia “Portate cap-
pello e lente: investighiamo”
Dalle 16 alle 18,30 presso il Centro Cultu-
rale Jolly - giornate di gioco a tema aperte 
alle famiglie - partecipazione gratuita - 
Info: fam.ludica@gmail.com

30 marzo - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: Comunità che educa
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

31 marzo - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio incontro: Giochi di foglie
Dalle 10 alle 12 Spazio di gioco e speri-
mentazione per bimbi dai 12 mesi che 
non frequentano le strutture per l’infanzia, 
accompagnatida mamma, papà, nonna...
Presso il centro famiglie.  Info: whatsapp 
391284068

2 e 3 aprile - CORREGGIO (RE)
Sciroppo a Teatro: “Al Signor Luzzati”
Ore 17,00 - età da 4 anni - presso il Tea-
tro Asioli, Corso Cavour, 9 - Correggio. 
Spettacolo: di e con compagnia L’asina 
sull’Isola, Un magico spettacolo-mostra 
itinerante di teatro d’ombre, e un omaggio 
al grande illustratore Lele Luzzati, autore 
delle sagome utilizzate dalla compagnia. 
Sciroppo a Teatro è un progetto per bam-
bini e famiglie: i bambini e le  bambine dai 
3 agli 8 anni, assieme ai loro accompagna-
tori, potranno andare a teatro con un vou-
cher fornito da pediatri e farmacisti, per 
soli 2 euro a spettacolo. Info: Teatro Asioli 
0522637813 - e-mail: info@teatroasioli.it

Ogni lunedì fino al 31 marzo- REGGIO EMILIA
Laboratorio: “Di segno in segno” Matite pen-
nelli e chine
Ore 16.45 – 18.00 - età da 6 a 14 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 
– spazioculturaleorologio@comune.re.it

Ogni lunedì fino al 31 marzo- REGGIO EMILIA
Laboratorio: “Il taccuino del naturalista” Na-
tura, crescita e trasformazione
Ore 16.45 – 18.00 - età da 6 a 14 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 
– spazioculturaleorologio@comune.re.it

Ogni martedì fino a giugno - Loc. Roncocesi (RE)
Le radici del Mondo 
Dalle ore 15.30 alle ore 17.00 - Laboratori 
creativi per ragazz@ dagli 11 ai 16 anni 
- Uno spazio protetto in cui stare bene in-
sieme, scoprire nuove capacità ed espri-
mere se stessi attraverso diversi strumenti 
artistici senza preoccuparsi dei risultati. 
Presso il circolo Tasselli Roncocesi Via Ro-
lando Iotti, 2/D 42124 Roncocesi RE - Info 
e prenotazioni: info.neonaps@gmail.com

Ogni martedì fino al 31 marzo- REGGIO EMILIA
Narrazioni per i più piccoli “Un martedì in ita-
liano, un martedì “in english””
Ore 16.45 – 18.00 - età da 3 a 8 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 
– spazioculturaleorologio@comune.re.it

Ogni mercoledì fino al 31 marzo- REGGIO EMILIA
Laboratorio: Stampa 3D - Modellazione e 
stampa 3D
Ore 16.45 – 18.00 - età da 6 a 14 anni  - 
Presso Spazio Culturale Orologio - Via 
J.E. Massenet, 17/A - su prenotazione: tel. 
0522585396 – spazioculturaleorologio@
comune.re.it

Ogni mercoledì fino al 31 marzo- REGGIO EMILIA
Laboratorio: Tinkering tra circuiti e ingranaggi
Ore 16.45 – 18.00 - età da 6 a 14 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 
– spazioculturaleorologio@comune.re.it

Ogni giovedì fino al 31 marzo- REGGIO EMILIA
Laboratorio: Creta, tra addizione e sottrazione
Ore 16.45 – 18.00 - età da 6 a 14 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 
– spazioculturaleorologio@comune.re.it

Ogni venerdì fino al 31 marzo- REGGIO EMILIA
“Atelier del foley” dare un suono alle imma-
gini
Ore 16.45 – 18.00 - età da 6 a 14 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 
– spazioculturaleorologio@comune.re.it

Ogni venerdì fino al 31 marzo- REGGIO EMILIA
wePLAY! Giochi da tavolo 
Ore 16.45 – 18.00 - età da 3 a 99 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 
– spazioculturaleorologio@comune.re.it

Ogni venerdì fino al 31 marzo- REGGIO EMILIA
Cartoon…da una linea - tablet e computer per 
animazioni digitali
Ore 16.45 – 18.00 - età da 6 a 14 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 
– spazioculturaleorologio@comune.re.it

Ogni sabato fino al 31 marzo- REGGIO EMILIA
wePLAY! Giochi da tavolo 
Ore 11-12,30 - età da 3 a 99 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 
– spazioculturaleorologio@comune.re.it
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